COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
Registro delibere di Giunta N. 170

L'anno 2018 , il giorno 04 del mese di OTTOBRE alle ore 15:05 nella Residenza Municipale di
Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

GALIZIO DANIELE
VALVASON ANGELO
ABRIOLA LUCA
DEL RIZZO STEFANIA
LIZZI DANIELA
DE MARCHI EMANUELA
CASASOLA FERRUCCIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97,
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario dott. Nicola GAMBINO.
DANIELE GALIZIO, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente
argomento.

OGGETTO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE– ANNO 2018 – APPROVAZIONE.
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POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE– ANNO 2018 - APPROVAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1307 dd. 13 luglio 2018 ha approvato in via
definitiva il “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei
contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)”;
ATTESO che, ai sensi del presente Regolamento, tra gli interventi finanziabili rientrano l’acquisto,
l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e
sistemi di videosorveglianza, in particolare:
a) installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme,
rilevatori di effrazione sui serramenti;
b) acquisto e posa in opera di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche
con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre,
serrature antieffrazione e spioncini su porte;
RICHIAMATO il D.P.Reg. n. 0152 dd. 24 luglio 2018 con cui sono stati disciplinati i criteri di riparto delle
risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini per
l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n. 9/2009;
ATTESO che con decreto del Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per l’immigrazione n.
1734 del 19 settembre 2018 si è provveduto all’impegno delle relative risorse in conto competenza per
l’anno 2018, conformemente al piano di riparto e alla prenotazione dei fondi approvati con il decreto n. 1705
del 18 settembre 2018;
TENUTO conto che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono, a pena di decadenza dai contributi
concessi, emanare apposito bando e adottare la modulistica necessaria per la presentazione delle domande
entro 30 giorni dalla comunicazione della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per
l’immigrazione di assegnazione delle risorse, prot. n. 0019341 dd. 20.09.2018;
CONSIDERATO che per accedere ai finanziamenti è stata presentata specifica domanda da parte del
Sindaco di Latisana in qualità di legale rappresentante del Comune capofila della forma collaborativa per lo
svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale in data 22.08.2018 prot. 0035867-P/Pec;
ATTESO che i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e
Ronchis, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, tra le quali rientrano anche le politiche di sicurezza
urbana come bene comune e le attività volte alla prevenzione dei reati, intendono, con il presente bando,
promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza delle abitazioni
private, anche con l’erogazione di un contributo utilizzabile per favorire l’adozione di mezzi di difesa passiva
per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata e come ausilio diretto ed
indiretto alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio a scongiurare il verificarsi di tali reati,
RITENUTO di predisporre la necessaria modulistica per la presentazione delle domande, che dovranno
essere inoltrate al Comune di residenza del richiedente, mentre la graduatoria sarà unica e formata a livello
di ente beneficiario della forma collaborativa cui appartengono gli enti associati al momento della
presentazione della domanda;
ATTESO che le risorse, stabilite con decreto del Direttore del Servizio regionale polizia locale, sicurezza e
politiche dell’immigrazione n. 1734 dd. 19/09/2018, per i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis, ammontano a €. 10.729,00;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1307 dd. 13 luglio 2018;
VISTO il D.P.Reg. n. 0152 dd. 24 luglio 2018;
VISTO il decreto del Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per l’immigrazione n. 1734 del
19 settembre 2018;
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VISTO l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

SI

PROPONE

1) di approvare l'allegato “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE– ANNO 2018",
composto da 15 articoli e 1 domanda allegata, che forma parte integrante della presente
deliberazione:
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere in
merito.
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Città di Latisana
Provincia di Udine

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE– ANNO 2018 APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE
DEL SETTORE - EROS DEL LONGO in data 25 settembre 2018.
Latisana, 25 settembre 2018

F.to Il Responsabile del Settore
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della
pratica;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;
Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra con l’oggetto indicato in epigrafe,
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Daniele GALIZIO

Il Segretario
F.to Nicola GAMBINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L. 69/2009 il 09/10/2018 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 24/10/2018 compreso.
Lì 09/10/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Federica Girardello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)


al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L’impiegato Responsabile
F.to Federica Girardello

Copia conforme all’originale.
Lì 09/10/2018
Il Responsabile del Procedimento
Federica Girardello
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